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Con nome e cognome

● Famiglia (es. Liliaceae)
● Genere (es. Allium, Asparagus)
● Specie (es. Allium schoenoprasum o Allium 

ursinum, Asparagus acutifolius o Asparagus 
officinalis)



  

Un po' di filosofia

Infestanti vs accompagnatrici vs spontanee



  

Per un'apologia delle malerbe

● Resistenti
● Onnipresenti
● Locali
● Autopropagantesi
● Indicatrici
● Gustose
● Curative



  

● Tessili
● Tintorie
● Fibre per carta
● Depurative (bonifica)
● Nutrienti (animali)
● Culla di biodiversità
● Utero di tradizioni, storie, usanze



  

● Concime a buon mercato
● Attivatori dei processi di compostaggio
● Base per pesticidi casalinghi
● Tanti spunti per curiosità botaniche 
● ...e tante occasioni di riflessione!
● Cibo a buon mercato o modo di dare valore a ciò che non 

è monetizzabile?



  

Il segreto sta lì

...per procurarcele occorre il Tempo di
● Pensarci
● Studiare
● Sognare
● Coinvolgere amici
● Andare fisicamente da loro
● Tornare più e più volte
● Guardarci attorno
● Cucinarle o trattarle alla svelta
● Programmare e godere attività lente!



  

Selvatiche vs coltivate 

● Le specie e varietà coltivate sono state selezionate 
dall'uomo a partire da quelle spontanee, talora 
producendo ibridi

● Sono meno resistenti, proprio perché più 
cromosomicamente 'pure'. Rampolli di sangue reale :-)

● La natura è fatta per ricombinare! L'orticoltura procede in 
senso inverso all'evoluzione



  

La selezione è un vantaggio?

Le varietà coltivate sono programmate per un raccolto 
simultaneo. La finestra è minore del raccolto scalare che 
la Natura ci offre.

La croccantezza è dovuta a un maggior contenuto di acqua 
e alla pratica dell'imbianchimento, che priva la pianta della 
preziosa clorofilla (magnesio!)



  

Il peso e la taglia sono dovuti a un maggior contenuto di 
acqua. Il gusto meno intenso e il minor contenuto di 
nutrienti per unità di volume van da sé.

Per il mammifero uomo c'è una logica in ciò che cresce 
spontaneamente e nella serbevolezza – vedi pomodoro 
ottenuto in serra vs patate, topinambour e rosette di 
papavero che già a febbraio si affacciano.



  

Per i prodotti primaveril-estivi spontanei la conservazione è 
pressoché impossibile. Ciò costringe a un consumo 
immediato, indispensabile per esempio per accaparrarsi 
tutto la Vit. C

Gli ortaggi coltivati sono nati per essere trasportati, 
maltrattati, per durare in frigo. Se non avessimo i 
pomodori dalla buccia spessa, avremmo i camion che li 
trasportano?



  

Attenzione!

● Attenzione al tempo balsamico  e più in generale 
al momento ottimale di raccolta

● Attenzione a quale parte della pianta si può usare 
e quale risulta tossica

● La palatabilità è associata solitamente a un 
determinato stadio fenologico



  

Selvagge golosità              Foto: Annalisa Malerba

Chapati con salsette 
fitoalimurgiche: 

● Quenelle di pesto d' ortica
● Quenelle di paté alla 

melissa



  

                                                                                                                          Foto: Carla Leni

Spaghetti con saltata di 
luppolo 



  

Foto: Carla Leni

Zuppa alle 4 erbe: 
● tarassaco, 
● piantaggine, 
● consolida, 
● lamium



  

Foto: Carla Leni

Trionfo di salsine in ciotoline 
di polenta fitoalimurgica

Ricetta: 
http://passatotralemani.wordpress.com/2013/05/13/incontr
o-di-inizio-aprile-con-democratic-nutrition-trionfo-di-salsine
-con-polentini/



  

Foto: Carla Leni

Salsa raw al tarassaco con 
verdure crude

Ricetta: 
http://passatotralemani.wordpress.com/2013/05/14/salsa-r
aw-di-tarassaco-con-verdure-crude/



  

                                       Foto: Annalisa Malerba

Piatto misto di assaggi:

- insalatina con rucola e 
cardamine hirsuta

- cipolle ripiene con 
barbabietola e parietaria

- quenelle alla borsa del 
pastore

- cre^pes al tarassaco

- brioche rustica alla senape



  

Il Menù di ieri, 2 maggio 2014 
 Colbordolo (PU)

Piatti fitoalimurgici
 Pane di carote, ortiche e 

barbabietola rossa
 Paté rosa con parietaria
 Zuppa di ortiche
 Farro con pesto di noci e luppolo
 Torta pasqualina an(n)archica



  

Urticaceae



  

Urtica urens                           Foto: il web

L'ortica era ben nota a 
Greci e Romani; i primi 
se ne servivano contro 
tosse, tbc, artrite e per 
stimolare la crescita dei 
capelli; sempre agli 
antichi è ascritta la 
pratica della 
flagellazione con steli 
d'ortica, contro i 
reumatismi.



  

● In Europa è da sempre consumata nelle 
zuppe, nei risotti e nelle frittate. 

● Nei salotti borghesi se ne apprezzava il té, 
mentre il popolino la usava, insieme ad altre 
erbe come il tarassaco, nelle cosiddette 'cure 

di primavera'.
● NB il potere orticante dei peluzzi è inattivato 

dalla cottura, dall'essiccazione e da tutti i 
processi industriali che ne ricavano 
integratori.



  

La pratica

Le cimette non pungono, ma vi consiglio i guanti per 
fare un raccolto più abbondante, o mangerete 
poco :-)



  

● La medicina ayurvedica usa l'ortica, associata ad 
altre essenze, per trattare le emorragie uterine, 
l'epistassi, le eruzioni cutanee e l'eczema. 

Gli Amerindi se ne servono per attenuare i dolori 
reumatici e per sostenere le donne durante il 
parto; in Marocco è usata per il trattamento 
dell'ipertensione. 

Tradizionalmente della pianta si usava la parte 
aerea, mentre la fitoterapia moderna, a partire 
dagli anni '80, ha studiato l'uso della radice 
contro l'ipertrofia benigna della prostata. 

● Tuttora è usata da molti come risciacquo per i 
capelli, che renderebbe lucidi e privi di forfora.



  

● Grazie all'elevatissimo contenuto in clorofilla la si è 
usata come colorante verde naturale nelle 
conserve a base di vegetali. Ciò per quanto 
riguarda le foglie, mentre dalla radice si ricava un 
bel colore giallo.

●  L'olio estratto dai semi viene usato per illuminare 
con le lampade. 

● Come quella del lino, la fibra d'ortica è servita per 
fabbricare sia tessuti sia carta. 



  

● Gli appassionati di giardinaggio usano il 
macerato di ortica sia come concime, sia nella 
lotta contro gli afidi.

● E' inoltre un buon attivatore del compost grazie 
al contenuto in azoto. Non è un caso che le 
ortiche crescano bene in terreni ricco di questo 
elemento! 

Se coltivata in prossimità di piante officinali ne 
aumenta il titolo in olii essenziali, con il duplice 
risultato di fornire un prodotto di qualità 
migliore e di renderlo meno attaccabile dagli 
insetti.



  

Leguminosae o Papilionaceae



  

acia

Robinia pseudoacacia             Foto: il web



  

Autoctona o alloctona?

● Introdotta in Francia nel 1601, da 
Jean Robin che la importa 
dall'America Settentrionale

● Diffusasi, coltivata e 
naturalizzata, in tutta Europa – a 
parte nelle zone ad altitudine 
elevata

● Un bel dibattito!



  

Attenzione!                        Foto: il web

Tutte le parti della pianta 
sono tossiche, a parte i 
fiori. 

L'inattivazione dei 
composti pericolosi a 
opera del calore è solo 
parziale.



  

● I fiori sono deliziosi sia spiluccati crudi, durante le 
passeggiate, sia trasformati in frittelle e 
marmellate, sia essiccati e usati come tisana

● Del resto, è una nota pianta mellifera
● Uso medicinale: i fiori sono calmanti, emollienti e 

astringenti: la corteccia è lassativa ed emetica
● Il legno era usato per le traversine delle ferrovie



  

Qualche germoglio..

http://passatotralemani.wordpress.com
Sezione: Materiale scaricabile
Sezione: Fitoalimurgia 

http://cucinaselvatica.wordpress.com

http://passatotralemani.wordpress.com/
http://cucinaselvatica.wordpress.com/


  

Leggo e consiglio

• Acta Plantarum
• http://www.actaplantarum.org/
• Sia per gli addetti ai lavori sia per i semplici appassionati, 

le dettagliate schede di questo sito sono un'importante 
risorsa. Il forum collegato è ricco di spunti e molto 
frequentato.

• Funghi italiani
• http://www.funghiitaliani.it/
• Il sito dell'AMINT contiene documenti dedicati non solo ai 

funghi ma anche ai vegetali spontanei della nostra 
penisola. I forum di discussione abbondano di ottimo 
materiale, tra cui le utilissime foto degli utenti.

http://www.actaplantarum.org/
http://www.funghiitaliani.it/


  

Leggo e consiglio

• Acta Plantarum
• http://www.actaplantarum.org/
• Sia per gli addetti ai lavori sia per i semplici appassionati, 

le dettagliate schede di questo sito sono un'importante 
risorsa. Il forum collegato è ricco di spunti e molto 
frequentato.

• Funghi italiani
• http://www.funghiitaliani.it/
• Il sito dell'AMINT contiene documenti dedicati non solo ai 

funghi ma anche ai vegetali spontanei della nostra 
penisola. I forum di discussione abbondano di ottimo 
materiale, tra cui le utilissime foto degli utenti.

http://www.actaplantarum.org/
http://www.funghiitaliani.it/


  

Google

www.google.com

Non disdegnate di iniziare l'avventura inserendo nome e 
cognome della pianta che vi interessa! Le risorse sono 
moltissime, specie in termini di fotografia.

Plants for a future

http://pfaf.org

Non c'è appassionato di fitoalimurgia che non lo conosca. In 
aggiornamento continuo, tratta oggi più di 7000 specie. Il 
sito è la vetrina di un progetto pratico di seed saving e di 
woodland gardening. Assolutamente da sostenere!

http://www.google.com/
http://pfaf.org/


  

Grazie a tutti!
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